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CONSVIP SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in NAPOLI

Codice Fiscale 06567950636

Numero Rea NAPOLI 500140

P.I. 06567950636

Capitale Sociale Euro 500.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 855920

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 1.030 1.030

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 13.757 16.792

II - Immobilizzazioni materiali 7.910 11.306

III - Immobilizzazioni finanziarie 366.000 366.000

Totale immobilizzazioni (B) 387.667 394.098

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.540.979 3.757.754

esigibili oltre l'esercizio successivo 233.712 200.935

Totale crediti 3.774.691 3.958.689

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 13.100 13.100

IV - Disponibilità liquide 57.825 334.417

Totale attivo circolante (C) 3.845.616 4.306.206

D) Ratei e risconti 28.428 27.017

Totale attivo 4.262.741 4.728.351

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 500.000 200.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 22.375 22.375

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 42.457 342.457

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 473.188 422.795

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 10.981 50.393

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 1.049.001 1.038.020

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 250.840 204.903

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.466.533 2.702.073

esigibili oltre l'esercizio successivo 273.193 489.356

Totale debiti 2.739.726 3.191.429

E) Ratei e risconti 223.174 293.999

Totale passivo 4.262.741 4.728.351
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.685.438 3.860.470

5) altri ricavi e proventi

altri 4.976 10.000

Totale altri ricavi e proventi 4.976 10.000

Totale valore della produzione 2.690.414 3.870.470

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.809 19.381

7) per servizi 1.497.751 2.322.907

8) per godimento di beni di terzi 121.910 139.686

9) per il personale

a) salari e stipendi 749.001 902.605

b) oneri sociali 100.949 180.836

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 40.507 48.339

c) trattamento di fine rapporto 40.507 48.339

Totale costi per il personale 890.457 1.131.780

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

10.507 11.851

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.485 6.450

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.022 5.401

Totale ammortamenti e svalutazioni 10.507 11.851

14) oneri diversi di gestione 52.142 39.711

Totale costi della produzione 2.578.576 3.665.316

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 111.838 205.154

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 80.801 105.104

Totale interessi e altri oneri finanziari 80.801 105.104

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (80.801) (105.104)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 31.037 100.050

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 20.056 49.657

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 20.056 49.657

21) Utile (perdita) dell'esercizio 10.981 50.393
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente,

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto,

non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio

del precedente esercizio.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di

Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è

provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie, ci

si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio ed in conseguenza della emergenza

epidemiologica il bilancio è stato approvato in seconda convocazione.

Le ragioni che hanno giustificato tale dilazione sono costituite dalla complessità della contabilità relativa ai singoli

progetti finanziati e non oltre al gran numero di novità introdotte nel sistema fiscale italiano ....

 

CRITERI DI REDAZIONE

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
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considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.

2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti

inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

 

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro

destinazione.

 

Partecipazioni immobilizzate

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il

costo specificamente sostenuto.

Partecipazioni non immobilizzate

Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto e il

valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine

degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Disponibilità liquide
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Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i

ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è

solo probabile.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,

dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di

estinzione.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono

effettuate a normali condizioni di mercato.

Altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI
Si riportano di seguito i contributi ricevuti dalla Pubbllica Amministrazione nell'esercizio corrente:
Pubblica Amministrazione Contributo ricevuto anno 2020
 
Regione Campania UOD FORMAZIONE PROFESSIONALE € 137.200,00
FONDIMPRESA € 966.982,14
FONDIRIGENTI € 15.000,00
FONSERVIZI € 110.982,40
Comune di Mercogliano € 20.608,00
Ministero della Giustizia Istituto Penale per Minorenni Nisida € 25.048,24
FORAGRI € 143.238,60
REGIONE PUGLIA € 99.512,61
Consorzio per il Welfare Integrato Ambito A02 € 223.898,21
Agenzia Nazionale per Le Politiche del Lavoro € 7.948,00
TOTALE € 1.750.418,20
 
Contributo Agenzia delle Entrate per calo fatturato COVID € 4.976,00
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 387.667 (€ 394.098 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 210.602 172.633 366.000 749.235

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

193.810 161.327 355.137

Valore di bilancio 16.792 11.306 366.000 394.098

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 4.485 6.022 10.507

Altre variazioni 1.450 2.626 0 4.076

Totale variazioni (3.035) (3.396) 0 (6.431)

Valore di fine esercizio

Costo 213.852 173.459 366.000 753.311

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

200.095 165.549 365.644

Valore di bilancio 13.757 7.910 366.000 387.667

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 13.757 (€ 16.792 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 210.602 210.602

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 193.810 193.810

Valore di bilancio 16.792 16.792
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Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 4.485 4.485

Altre variazioni 1.450 1.450

Totale variazioni (3.035) (3.035)

Valore di fine esercizio

Costo 213.852 213.852

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 200.095 200.095

Valore di bilancio 13.757 13.757

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 7.910 (€ 11.306 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 172.633 172.633

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 161.327 161.327

Valore di bilancio 11.306 11.306

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 6.022 6.022

Altre variazioni 2.626 2.626

Totale variazioni (3.396) (3.396)

Valore di fine esercizio

Costo 173.459 173.459

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 165.549 165.549

Valore di bilancio 7.910 7.910

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:
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Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 366.000 366.000 366.000

Totale crediti immobilizzati 366.000 366.000 366.000

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

3.543.083 (168.075) 3.375.008 3.375.008 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

24.121 0 24.121 24.121 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

391.485 (15.923) 375.562 141.850 233.712

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

3.958.689 (183.998) 3.774.691 3.540.979 233.712
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.049.001 (€ 1.038.020 nel precedente esercizio).

La società nel corso dell'esercizio 2020 è stata trasformata da societa consortile a società a responsabilità limitata con

incremento del capitale sociale ad € 500.000, tale aumento ha comportato la riduzione per lo stesso importo della

riserva straordinaria

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Riclassifiche

Capitale 200.000 0 300.000 500.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - 0

Riserva legale 22.375 0 0 22.375

Riserve statutarie 0 - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 342.457 0 (300.000) 42.457

Totale altre riserve 342.457 0 (300.000) 42.457

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 422.795 50.393 0 473.188

Utile (perdita) dell'esercizio 50.393 (50.393) 0 10.981 10.981

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - 0

Totale patrimonio netto 1.038.020 0 0 10.981 1.049.001

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 200.000 0

Riserva legale 22.375 0
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Altre riserve    

Riserva straordinaria 342.457 0

Totale altre riserve 342.457 0

Utili (perdite) portati a nuovo 362.317 60.478

Utile (perdita) dell'esercizio 60.478 -60.478

Totale Patrimonio netto 987.627 0

 

 
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale   200.000

Riserva legale   22.375

Altre riserve    

Riserva straordinaria   342.457

Totale altre riserve   342.457

Utili (perdite) portati a nuovo   422.795

Utile (perdita) dell'esercizio 50.393 50.393

Totale Patrimonio netto 50.393 1.038.020

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché

alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo

Capitale 500.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0

Riserve di rivalutazione 0

Riserva legale 22.375

Riserve statutarie 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 42.457

Totale altre riserve 42.457

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0

Utili portati a nuovo 473.188

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0

Totale 1.038.020

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Debiti

DEBITI
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Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 39.023 (39.023) 0 0 0

Debiti verso banche 1.093.859 (319.105) 774.754 501.561 273.193

Debiti verso fornitori 1.469.378 (72.581) 1.396.797 1.396.797 0

Debiti tributari 380.683 (45.506) 335.177 335.177 0

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

25.235 33.282 58.517 58.517 0

Altri debiti 183.251 (8.770) 174.481 174.481 0

Totale debiti 3.191.429 (451.703) 2.739.726 2.466.533 273.193
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti

la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività Valore esercizio corrente

attivita finanziate 1.912.682

attività non finanziate 772.756

Totale 2.685.438

Costi della produzione

Costi della produzione
COSTI DELLA PRODUZIONE
Spese per servizi
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 1.497.751 (€
2.322.907 nel precedente esercizio).
Spese per godimento beni di terzi
Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi €
121.910 (€ 139.686 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:
Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 52.142 (€
39.711 nel precedente esercizio).

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale
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IRES 7.816 0 0 0  

IRAP 12.240 0 0 0  

Totale 20.056 0 0 0 0
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’

esercizio come segue:

l'utile sarà utilizzato ad incremento della riserva straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

Raffaele Fabbrocini

 

Barretta Mario 
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto dott. Padula Giangiacomo iscritto all’albo dei dottori
Commercialisti ed esperti contabili di napoli al n. 2103 quale incaricato della
Societa’, ai sensi dell’art. 31, comma 2-quinquies della l.340/2000, dichiara che lo
Stato patrimoniale, il conto economico in formato xbrl sono conformi ai corrispondenti documenti

Originali depositati presso la societa
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CONSVIP S R.L. 
Via Nuova Poggioreale° n.61, Napoli Iscriz. nei registri della cancelleria del tribunale di Napoli al numero 4379 bis/92 
R.E.A.di n.500140
Partita IVA 06567950636 Codice Fiscale 06567950636
Capitale sociale € 500.000,00 sottoscritto per € 500.000,00
Verbale di Assemblea ordinaria
L’anno 2021, il giorno 18 dicembre  in Via Nuova Poggioreale, 60 Napoli presso la sede legale della società Consvip  
s.r.l. alle ore 09,00 si è riunita in terza convocazione , essendo andate deserte le prime due , l’assemblea dei soci  per  
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Approvazione Stato Patrimoniale e Conto Economico e relativa Nota Integrativa al 31/12/2020.
Assume la presidenza dell’assemblea il  Presidente del consiglio di amministrazione, il  dott. Raffaele Fabbrocini,  il  

quale chiede di fungere da segretario alla Dott. Giangiacomo Padula che accetta. Il Presidente costata la presenza della  

sola socio  Immobiliare Quadrifoglio s.a.s. e, rilevato che l’avviso di convocazione è stato effettuato nei termini e con le 

modalità di cui all’art. 106 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 ed all’art. 28 dello Statuto consortile e che la consorziata 

A.S.C.L.A – Associazione Scuole e Lavoro  -  ha conferito  delega  di  rappresentanza al  Presidente del  Consiglio  di 

Amministrazione, dichiara validamente aperta l’assemblea procedendo all’esame dei punti all’ordine del giorno. . Il  

Presidente ricorda  all’assemblea  che  ai  sensi  di  quanto disposto dall’art.  106 del  D.L.  del  17 marzo 2020,  n.  18,  

l’assemblea si riunisce in terza convocazione, essendo andata deserte l’assemblea convocata in prima convocazione in  

data 28/06/2021 e quella convocata per il 06/09/2021.  Le ragioni che hanno giustificato tale dilazione sono costituite  

dalle difficoltà  operative determinate dall’ emergenza COVID-19 . Sul primo punto il  presidente,  dopo aver preso  

visione della stampa del file di bilancio in formato XBRL, illustra il contenuto del Bilancio sociale al 31/12/2020 dando  

lettura delle singole poste in esso inserite e del contenuto della nota integrativa predisposta, chiedendo di procedere alla  

relativa deliberazione. L’assemblea,  all’unanimità,  delibera di approvare il  Bilancio di Esercizio al 31/12/2020 e la  

relativa nota integrativa, così come predisposti e sottoposti all’esame, chiedendo di procedere nel compimento delle  

attività di deposito presso gli uffici competenti. 

Non essendoci altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta l’assemblea alle ore 10,00.
Del che è verbale
I soci presenti
Immobiliare Quadrifoglio s.a.s
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Raffaele Fabbrocini
Il segretario Giangiacomo Padula 

Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto dott. Padula Giangiacomo iscritto all’albo dei dottori Commercialisti ed esperti contabili di Napoli al n. 
2103 quale incaricato della Societa’, ai sensi dell’art. 31, comma 2-quinquies della l.340/2000, dichiara che lo
Stato patrimoniale, il conto economico in formato xbrl sono conformi ai corrispondenti documenti Originali depositati 
presso la societa
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